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Coronavirus/ Angelillo (SItI): 
«Bene la nuova circolare per le 
scuole, igienisti in prima linea» 
10 feb 2020 
La circolare favorisce in uno spirito di massima precauzione 
una «permanenza volontaria fiduciaria» a casa sino al 
completamento del periodo di 14 giorni dalla partenza dalla 
Cina. La responsabilità per la gestione della sorveglianza 
attiva, quotidiana, è doverosamente assegnata ai 
Dipartimenti di Prevenzione che da sempre svolgono 
compiti ed attività in materia di tutela della salute della 
collettività 
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2020-02-10/coronavirus-angelillo-siti-
bene-nuova-circolare-le-scuole-igienisti-prima-linea-170125.php?uuid=ACkvIUIB 
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Coronavirus, nuova circolare del Governo fa 
chiarezza sulla modalità di gestione degli studenti. Il 
ruolo dei medici 
Tenere il minore di rientro dalla Cina a casa attivando un monitoraggio sulla 
temperatura e sui sintomi: è la strada scelta dal governo italiano per evitare ogni 
pretesto di diffusione del virus nelle scuole. Il ministero della Salute fa parziale 
marcia indietro sulla circolare del 1° febbraio scorso, che aveva suscitato la presa di 
posizione dei governatori di Veneto, Lombardia, Friuli VG, Piemonte e Provincia di 
Trento. E che prevedeva, per viaggiatori rientrati dopo il 15 gennaio, cioè da meno 
delle due settimane d'incubazione della malattia,oltre alle misure ordinarie anti-
contagio (lavarsi le mani; coprire la faccia se si tossisce; buttare via fazzolettini di 
carta usati, porre attenzione all'igiene delle superfici) di segnalare al numero verde 
1500 o ai centri regionali di riferimento l'eventuale insorgenza di tosse, febbre, 
difficoltaÌ respiratorie. La quarantena in quella circolare era prevista solo per gli 
studenti che negli ultimi 14 giorni fossero stati a contatto con pazienti malati di 
coronavirus. 
Il 2 febbraio hanno preso posizione i governatori del Nord chiedendo che chi rientri 
dalle aree a rischio aspetti 14 giorni prima di far rientrare a scuola i figli. Il 
premier Giuseppe Conte ha risposto che l'Italia aveva già adottato la soglia più 
elevata per i cittadini («se le autorità scolastiche e sanitarie ci dicono che non ci 
sono le condizioni ... invito i governatori del Nord a fidarsi di chi ha specifica 
competenza»). Da ieri però il governo ha cambiato idea, e i governatori leghisti ne 
prendono atto con soddisfazione. La nuova circolare prevede che il dirigente 
scolastico giunto a conoscenza dell'imminente rientro a scuola di un alunno da aree 
a rischio, informa il Dipartimento di prevenzione dell'Asl di riferimento e 
quest'ultimo mette in atto, con la famiglia, una sorveglianza "attiva, quotidiana, per 
la valutazione della eventuale febbre ed altri sintomi, nei 14 giorni successivi 
all'uscita dalle aree a rischio, o ogni altro protocollo sanitario ritenuto opportuno ai 
sensi della normativa vigente". 
"In tutti i casi, il Dipartimento propone e favorisce l'adozione della permanenza 
volontaria, fiduciaria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni, 
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misura peraltro attuata volontariamente da molti cittadini rientrati da tali aree". 
 
I prèsidi con l'Associazione nazionale plaudono alla misura, ravvisando «un deciso 
miglioramento rispetto alla precedente circolare che affidava il monitoraggio di 
febbre ed altri sintomi al personale scolastico». «La circolare è molto sintetica, è 
stata inviata dal Ministro ad assessori, carabinieri, Istituto superiore di sanità, ma 
non ai medici del territorio e alle loro rappresentanze», dice il presidente della 
Federazione italiana medici pediatri Paolo Biasci. «Si rivolge agli studenti di ogni 
nazionalità che sono stati nelle aree a rischio in un periodo non così lontano nel 
tempo da scongiurare la possibilità che il virus sia ancora trasmissibile. In ogni caso, 
anche ove si rivolgesse a tutti gli alunni provenienti dalla Cina, il numero non pare 
grandissimo. E al centro del percorso è il dirigente scolastico che lo condivide con il 
Dipartimento di prevenzione Asl. Se una famiglia si sente dire dall'Asl di tenere il 
figlio a casa 14 giorni si rivolgerà al pediatra, che ancora non ha in mano la circolare. 
E noi, come sempre, daremo rassicurazioni, diremo che è una misura 
precauzionale». 
«Più difficile - continua Biasci - prevedere casi sospetti in studio. Ove verificassimo i 
sintomi su un paziente giunto da zone a rischio o venuto a contatto con potenziali 
infetti (noi o i medici di famiglia, penso agli over 14) andrà indirizzato al reparto di 
malattie infettive dell'ospedale di riferimento; non solo a Roma e Milano ma in tutta 
Italia i centri sono in grado di individuare la patologia. In ogni caso serve calma; 
anche si trovasse rapidamente un vaccino, per completare la fase sperimentale ci 
vorranno mesi; la Cina ha mostrato grande apertura alla collaborazione 
internazionale, e le strategie di contenimento italiane, pur contestate perché 
aggressive, sono efficaci e legittime». 
Potremmo non fermarci qui. Il Ministro dell'Università Gaetano Manfredi ha scritto 
al ministro della Salute perché valuti l'estensione della circolare anche agli atenei «in 
maniera tale da garantire condizioni di sicurezza per tutti i ragazzi». 
Intanto la Società italiana di igiene, medicina preventiva e di sanità pubblica (SItI) 
guidata da Italo Angelillo plaude alla circolare, ai cui lavori preparatori ha 
partecipato, poiché nel disporre la "permanenza volontaria fiduciaria" assegna la 
sorveglianza «ai Dipartimenti di Prevenzione Asl che da sempre svolgono compiti ed 
attività in materia di tutela della salute della collettività e governano situazioni 
complesse anche sulla base di una migliore caratterizzazione epidemiologica di tali 
situazioni. È questa la garanzia più affidabile della adozione "responsabile" del 
principio di precauzione, volta anche ad evitare eccessive ed inutili compromissioni 
delle attività delle nostre comunità». 
 
Mauro Miserendino 
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Coronavirus, Angelillo (SItI): Igienisti impegnati in prima 
linea con le loro competenze scientifiche e professionali 
10/02/2020   

 

La SItI ha avuto il privilegio di partecipare alla discussione e ai confronti tecnici e scientifici 
propedeutici all’aggiornamento della circolare con le competenze e le esperienze scientifiche e 
professionali degli Igienisti, afferma il presidente della Siti. 
In termini di politica sanitaria, il nostro Paese si sta contraddistinguendo per strategie di 
contenimento e di protezione sicuramente più “aggressive” rispetto ad altri Paesi, applicando 
rigorosamente il principio di precauzione laddove possibile e tenendo tuttavia in debito conto 
che misure draconiane eccessive possono avere ricadute importanti sulla vita sociale del 
Paese stesso. È quanto afferma il Presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), Italo Angelillo, in merito alla diffusione del nuovo 
coronavirus. In questo contesto la SItI – continua Angelillo -, è in prima linea per le attività che 
gli Igienisti, in particolare dei Dipartimenti di Prevenzione, svolgono quotidianamente e 
valorosamente seguendo il mandato istituzionale. La SItI, inoltre, ha deciso, fin dall’inizio 
dell’emergenza, di sostenere, anche se non in modo acritico, le scelte delle nostre Istituzioni 
sanitarie adottando con convinzione un profilo comunicativo finalizzato a scongiurare il rischio 
di messaggi che possano generare misinterpretazioni o minare la fiducia dei cittadini anche 
relativamente all’attività degli operatori di sanità pubblica. In questo senso, la SItI – prosegue 
Angelillo -, condivide pienamente la decisione del Ministero della Salute, su indicazione del 
Comitato Tecnico Scientifico istituito dal Commissario straordinario della Protezione Civile, di 
aggiornare la circolare del 1.2.2020 “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di 
ritorno o in partenza verso aree affette della Cina” rivolta ai bambini che frequentano i servizi 
educativi dell’infanzia e agli studenti, fino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni 
nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina 
interessate dall’epidemia. La SItI ha avuto il privilegio di partecipare alla discussione e ai 
confronti tecnici e scientifici propedeutici all’aggiornamento della circolare con le competenze 
e le esperienze scientifiche e professionali degli Igienisti. La circolare favorisce, in uno spirito 
di massima precauzione, una “permanenza volontaria fiduciaria” a casa sino al 
completamento del periodo di 14 giorni dalla partenza dalla Cina. La responsabilità per la 
gestione della sorveglianza attiva, quotidiana, è doverosamente assegnata ai Dipartimenti di 
Prevenzione che da sempre svolgono compiti ed attività in materia di tutela della salute della 
collettività e governano situazioni complesse anche sulla base di una migliore 
caratterizzazione epidemiologica di tali situazioni. È questa la garanzia – conclude Angelillo – 
più affidabile della adozione “responsabile” del principio di precauzione, finalizzata anche ad 
evitare eccessive ed inutili compromissioni delle attività delle nostre comunità. 
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